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CONCERTAZIONE, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO:
LA CIA LOMBARDIA INCONTRA IL NEOASSESSORE REGIONALE DE CAPITANI
Recupero dei redditi delle imprese; credito; ambiente, accelerazione della spesa del Psr,
sburocratizzazione e bonifica al centro dell'incontro. La Cia Lombardia chiede un attento
monitoraggio dei danni del maltempo di queste settimane.
Per consolidare i primi timidi segnali di ripresa, indicati anche dal recente Rapporto congiunturale
trimestrale dell'agricoltura lombarda, serve un impegno straordinario in grado sviluppare tutte le
strategie necessarie per il rilancio e lo sviluppo del settore primario regionale. Il presidente della
Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia Mario Lanzi, nell'incontro odierno con il
neoassessore regionale Giulio De Capitani, ha rinnovato la più ampia disponibilità al confronto,
considerando prioritario proseguire e rafforzare il proficuo clima di concertazione che ha sin qui
contrassegnato i rapporti con le Giunte guidate dal presidente Roberto Formigoni.
Il recupero dei redditi delle imprese; il credito; i temi ambientali, a partire da una gestione
sostenibile della direttiva nitrati e dall’impatto delle grandi infrastrutture viarie; l’avvicinamento
all’Expo 2015; l’accelerazione della spesa del Programma di Sviluppo rurale e la
sburocratizzazione: questi sono i temi prioritari su cui la Cia Lombardia ha già avviato il confronto
con l'assessore De Capitani che ha sarà presente all'assemblea regionale della Confederazione in
programma il prossimo 28 maggio a Milano. Il presidente Lanzi ha quindi ribadito la centralità del
sistema della bonifica per lo sviluppo dell'agricoltura lombarda, tema su cui le Organizzazioni
agricole hanno recentemente chiesto un incontro con il presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni.
A fronte delle conseguenze del maltempo di queste settimane, la Cia ha inoltre invitato
l'Assessorato all'agricoltura a compiere un attento monitoraggio dei danni subiti dalle aziende
agricole e dalle infrastrutture rurali.
***
VINO: PER I CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI
LE DOMANDE ENTRO IL 15 GIUGNO
Nell'ambito del Piano nazionale di sostegno al settore viticolo è prevista una misura riguardante i
contributi per le assicurazioni sul raccolto (art. 103 del Reg. n. 134/2007).
Per accedere ai contributi i viticoltori devono presentare un'apposita domanda all'Organismo pagatore competente in base all'ubicazione del vigneto entro il 15 giugno prossimo, anziché il 15 maggio come precedentemente previsto.
L'aiuto, previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, interviene fino all’80% del premio per le polizze che coprono i rischi derivanti da condizioni climatiche
avverse assimilabili alle calamità naturali, e fino al 50% per le polizze che coprono i rischi climatici,
le fitopatie e gli attacchi parassitari a carico dell’uva da vino, come stabilito dalla circolare Agea
Aciu 2010.202 del 17 marzo 2010. Se, in relazione alle domande ammissibili l’aiuto comunitario
erogabile sia inferiore alle percentuali sopra indicate, la percentuale applicabile può essere incrementata in funzione delle disponibilità finanziarie con le risorse relative all’aiuto di Stato previsto
dal d.lgs. n. 102/2004.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/03SX_INTERVENTICOMUNITARI/09_VinoAiutiComunitari/03_NormativaDelSettore/Circolare%2017%20marzo
%202010%20n.%20ACIU.2010.202.pdf
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SOSTEGNO SPECIFICO: ULTERIORI CHIARIMENTI
PER IL SOSTEGNO ALLA QUALITÀ DEL LATTE
Agea ha ulteriormente specificato le condizioni di accesso al sostegno per il miglioramento della
qualità del latte bovino, previsto dall'applicazione dell'art. 68 del Reg. 73/2009. In particolare le
aziende potranno accedere al sostegno per un quantitativo non superiore alla quota latte disponibile al 31 marzo 2010. Secondo la circolare Aciu n. 2010.352 del 10 maggio 2010, i produttori dovranno avere almeno due analisi mensili, con eccezione per le aziende ubicate in montagna o con
quota non superiore a 60.000 kg per le quali è sufficiente una sola analisi mensile. I rispetto dei
parametri qualitativi sarà verificato calcolando la media del periodo, espressa come media geometrica per le cellule somatiche e per la carica batterica, mentre per le proteine e il grasso il dato è riferito alla media aritmetica.
L'Organismo pagatore della Lombardia acquisirà i dati delle analisi dai laboratori che le eseguono
(Aral, Izps, ecc.). I dati delle produzioni mensili saranno acquisiti dal Sian latte per quanto riguarda
le consegne, mentre per le vendite dirette i produttori dovranno certificare le produzioni mensili dell'anno della domanda con modalità ancora da stabilire. E' utile pertanto che i produttori con vendite
dirette riportino puntualmente il latte prodotto (escluso l'autoconsumo) sull'apposito registro previsto per le vendite dirette.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/2246184.PDF
VENDITA LATTE CRUDO: NUOVE INDICAZIONI
SUI CONTROLLI UFFICIALI
La Direzione generale Sanità della Regione Lombardia, con la nota prot. 17412 del 12 maggio
2010, ha dato ulteriori indicazioni sul sistema dei controlli ufficiali sulla vendita diretta al consumatore di latte crudo, istituito con la circolare 19/San del 28 giugno 2007.
La Dg Sanità ritiene necessario passare da un sistema di controllo basato sul controllo ufficiale ad
uno basato sul sistema di autocontrollo aziendale. Il controlli ufficiali saranno quindi ridotti a due
analisi sui distributori e a due sul tank aziendale.
L’Istituto zooprofilattico sperimentale si è detto disponibile a svolgere gratuitamente le analisi previste dai piani di autocontrollo aziendale per la verifica dei parametri della circolare citata, resta comunque possibile rivolgersi anche ad altri laboratori che operano secondo le metodiche accreditate.
Per approfondimenti:
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita
%2FDetail&cid=1213301153464&packedargs=menu-to-render
%3D1213289695825&pagename=DG_SANWrapper
DIABROTICA: RINVENUTE LE PRIME LARVE
IN PROVINCIA DI BRESCIA E MANTOVA
Il Bollettino Diabrotica redatto dall'Ersaf segnala che la schiusa delle prime uova è stata accertata
a Cazzago San Martino (in provincia di Brescia) il 10 maggio, a Castel Goffredo (in provincia di
Mantova) il 12 maggio e a Montichiari (in provincia di Brescia) il 13 maggio. In queste località sono
state rinvenute alcune larve di I età. L'accumulo dei gradi giorno evidenziato dalle rilevazioni indica l’inizio del ciclo larvale in alcuni comprensori di pianura e conferma le proiezioni riportate nei
precedenti bollettini. La nuova proiezione al 20 maggio, considerando l’ulteriore avanzamento del
ciclo di sviluppo, conferma il ritardo della sua evoluzione nei comprensori non irrigui e centro-occidentali della regione.
Per consultare il bollettino:
http://www.ersaf.lombardia.it/Upload/agrometeo/Bollettini%20diabrotica
%202010/Boll_Diabrotica_13%20maggio%202010.pdf
SIAL DI PARIGI: UN BANDO FAVORISCE
LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AGRICOLTORI
Dal 17 al 21 ottobre si terrà a Parigi l'edizione 2010 del Sial, una delle manifestazioni fieristiche
agroalimentari più importanti d'Europa. Per questo il Mipaaf, con il decreto ministeriale n. 10590
del 11 maggio 2010 “Avviso pubblico per la selezione di 40 imprese agricole condotte da giovani
agricoltori per la partecipazione alla manifestazione fieristica Sial di Parigi, 17/21 ottobre 2010”,
prevede la possibilità di partecipare alla manifestazione fieristica, all’interno di uno spazio espositi-
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vo prenotato dall’Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura. Le aziende partecipanti avranno diritto sia allo spazio espositivo che alla iscrizione alla fiera, mentre non sono comprese le spese di vitto e alloggio. Verrà data priorità alle aziende che hanno partecipato alle diverse attività Oiga, tra le quali ad esempio, bando premio, bando ricerca e tutta la formazione, ma è
previsto anche un punteggio di priorità per i sistemi di certificazione di qualità.
Le domande devono essere presentate entro il 4 giugno prossimo utilizzando gli appositi moduli.
Per informazioni e per la documentazione:
http://www.agia.it/agia/
“DONNE IN CAMPO”: AVVIATO UN PROGETTO
CON LE AGRICOLTRICI SVIZZERE
Con il progetto “Le donne protagoniste della multifunzionalità”, l'associazione “Donne in Campo”
nelle province di Como, Lecco e Sondrio ha avviato una collaborazione con l’Unione dei Contadini
Ticinesi e con le imprenditrici del Canton Ticino e dei Grigioni Italiani, le zone confinanti della vicina
Svizzera.
In un incontro nella la sede della Cia Interprovinciale di Como, Lecco e Sondrio, con la partecipazione di numerose imprenditrici delle province interessate, è stato illustrato, ed ulteriormente definito nelle sue azioni, il progetto “ Le donne protagoniste della multifunzionalità”, presentato dall’associazione Donne in Campo Lombardia nell'ambito della misura 331 del Psr e recentemente approvato dalla Provincia di Como.
Incontri informativi sui diversi aspetti della multifunzionalità, una visita di due giornate alle aziende
femminili del Canton Ticino e dei Grigioni Italiani e un convegno a Como sono le diverse azioni
che saranno realizzate con il progetto.
All’ incontro ha partecipato anche Anita Ogna, responsabile dell’agriturismo e della multifunzionalità per l’Unione dei contadini ticinesi.
Al termine dell’incontro è stata riconfermata Liliana Bergamini, produttrice zootecnica della Valsassina, come responsabile della Sezione soci di Donne in Campo Lombardia per Como, Lecco e
Sondrio che sarà affiancata, per la provincia di Como, da Giusi Belotti, produttrice zootecnica di Argegno. In un prossimo incontro sarà nominata anche una referente per la provincia di Sondrio.
***
APPUNTAMENTI
“PER CORTI E CASCINE", DOMENICA 16 MAGGIO SI AVVIA LA 13^ EDIZIONE
Domenica 16 maggio si inaugura la tredicesima edizione di “Per Corti e Cascine”, la manifestazione promossa da Turismo Verde e dalla Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, che anche nel 2010
darà vita a una ricca stagione di iniziative e di animazione delle campagne lombarde, organizzate nelle
aziende agricole e agrituristiche della nostra regione.
Anche quest’anno la giornata di inaugurazione della
stagione, sarà ricca di iniziative di grande interesse.
Oltre cento le aziende agricole aderenti alla manifestazione, che – come di consueto - coinvolgerà l’intera regione e darà la possibilità di apprezzare le specificità delle tante produzioni di montagna, di pianura
e di collina.
Il programma è disponibile all'indirizzo:
www.turismoverdelombardia.it
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L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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